
ForumPA
23 maggio 2017

Il Cittadino Digitale
Comune di Milano

Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport



Chi siamo e cosa facciamo?

Servizi al cittadino Servizi Funebri Sport e Qualità della Vita

Servizi Demografici

Protocollo

Cittadella degli Archivi

Notificazioni

Elezioni

Oggetti Rinvenuti

Autorizzazioni  e concessioni 

amministrative

Crematorio

Obitorio

Sepolture

Iniziative culturali nei cimiteri

Sostegno all’attività sportiva

Manifestazioni ed eventi

Gestione impianti

Tutela animali

Il cittadino è al centro

Partecipazione Attiva

Bilancio Partecipativo

Trasparenza

E-democracy

Uso beni comuni

Open Government



Un po’ di numeri

Totale Servizi erogati allo sportello fisico (2016)

Atti Notori 14.524 

Autentiche 17.757 

Certificati 218.073 

Carte Identità 140.034 

Pass Sosta 40.038 

Cambi di residenza e indirizzo 41.988 

472.414

Totale Servizi erogati on line (2016)

Certificati 92.765 (38%)

Cambi di residenza e indirizzo 11.336 (27%)



Forte impatto sulla cittadinanza e sui processi interni

Le linee di intervento:

• Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi (servizi on line)

• Gestione e digitalizzazione dei documenti (dal protocollo e all’archivio)

• Educazione digitale

• Misurazione della qualità dei servizi (oltre 700.000 contatti/anno)

• E-democracy & Open Government



Alcune parole chiave

Velocità

Servizi on line accessibili h24

Autenticazione con strumenti standard (SPID?)

Mobile first

E-form (e non pdf!)

Upload guidato dei documenti necessari

Pagamenti on line e mobile

Condivisione delle banche dati locali

API (application programming interface) a 
catalogo verso l’interno e verso l’esterno

Definizione delle ontologie

Semplicità

Interoperabilità e 
cooperazione applicativa



La centralità del dato

Personalità Sicurezza

DATO

Rappresentazione del sé

Valore

Informazione

Il concetto dell'identità digitale si evolverà per includere la possibilità di esprimere tutte le varie

interazioni umane in cui venga coinvolta l'identità personale. Tale evoluzione sarà guidata da

fattori economici, politici e sociali.

L'identità digitale fornirà nuovi strumenti, ma non cambierà gli aspetti fondamentali di ciò che è

l'identità. Piuttosto l'identità digitale restituirà la facilità di uso e l'attendibilità delle transazioni

basate sull'identità che esistevano quando le interazioni erano faccia a faccia con persone che già

si conoscevano (o entrambi erano conosciute da terzi) e nel contempo tutelerà la sicurezza e la

responsabilità nelle transazioni. (fonte Wikipedia)

Accountability



Un esempio: la centralità del dato anagrafico

ICARO

SIMA

AFCI

Semplificami

Pass
Sosta

Dati 
Catastali

Accertamenti
Anagrafici

020202

IAM
Portale

SISA

SISMMI

Funebri

Tributi

TerritorioPDD
INPS-Avvocati

Notai-Poste
Certificati
On Line

GRIA

Morosità
Incolpevole

Anagrafe

Demografia



Concepire i processi come nativamente digitali

Utilizzare motori di work flow design per l’analisi dei processi

Evitare la materializzazione dei documenti che nascono già in formato digitale

Individuare e separare i sotto processi comuni a una molteplicità di processi…

…in particolare:

Organizzare le chiamate verso i DB trasversali a molte funzioni (Protocollo, DB anagrafico,

Bilancio, Personale)

Separare il modulo di delivery



Icaro

Interoperabilità

gestione nascite

Alcuni progetti sviluppati



Alcuni progetti sviluppati

SemplificaMI

Sistema per la 

produzione e lo 

scambio di le 

comunicazioni 

relative agli eventi 

anagrafici tra 

comuni, consolati, 

uffici giudiziari e 

altri soggetti 

pubblici.



Alcuni progetti sviluppati

Dematerializzazione delle schede anagrafiche

storiche

Documenti da lavorare: ca. 5.800.000

Fine lavori: settembre 2017



Alcuni progetti sviluppati

Il Fascicolo del Cittadino





GRAZIE

Contatti

linkedin andrea zuccotti


